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Diario di bordo

di Rossana Cuoccio

Iperattivi, ipertecnologici e iperconnessi. I bambini di oggi sono integrati a tutto sì,
ma sempre meno alla natura. A lanciare l’allarme di questo “deficit da natura”, una
vera e propria patologia che comporta smarrimento ogni qualvolta ci si trova in uno
spazio verde aperto, sono in primis i neuro-pediatri. Un sito internet svizzero ha
dichiarato addirittura che i bimbi che trascorrono il loro tempo libero all’aria aperta
sono soltanto il 25%, uno scenario totalmente ribaltato rispetto a sessant’anni fa
quando la percentuale era intorno al 75 per cento. Chiusi in spazi interni, soffocati
da tv, computer, iPad e videogiochi, in città con più asfalto che aree verdi, quella
che può essere chiamata “generazione indoor” è poco abituata a vivere e giocare in
ambienti esterni. Così, quasi per compensazione, l’ambiente se lo immagina e lo
indossa, in modo da sentirselo addosso e viverlo passivamente. Si veste di cromie
che ricordano i giardini, dove i verdi si mescolano ai colori variegati della flora e
della fauna. E mentre si privilegiano tessuti, trame e lavorazioni naturali, le grafiche
sono spesso ispirate agli animali, rivisitati in chiave sportiva e ironica, o al mare e
alle sue profondità. O al cielo e alla sua infinità. E già, perché l’indoor generation,
quelle poche porzioni di cielo, tra un grattacielo e l’altro, le osserva dalla finestra. E
le quattro mura domestiche lasciano spazio solo alla fantasia diventando immaginari
castelli incantati per principesse in erba, palcoscenici di Broadway per aspiranti
ballerine e città in pericolo per supereroi in allenamento. Largo quindi a mantelli,
tutù, bacchette magiche, tiare e maschere, per un viaggio in una stanza, come
intorno al mondo. Spetta ai genitori aprire la porta e restituire la natura ai bambini
affinché questa non rimanga una materia scolastica da imparare solo teoricamente.
Nel libro “L’ultimo bambino nei boschi” di Richard Louv c’è un forte messaggio
pedagogico in questo senso, e sono suggerite diverse metodologie, da una semplice
nuotata in un lago a una vacanza in campeggio, per ricreare il contatto perduto. I
bambini necessitano della natura, che funziona meglio di una medicina, come del
cibo che mangiano e dell’aria che respirano. L’input, allora, “naturalmente”, è che i
vestitini si sporchino e le scarpine si rovinino: lasciate scatenare l’energia dei bambini
tra corse all’aria aperta e capriole sui prati in un inno alla libertà. Con l’augurio che
tutti i piccoli di domani possano al più presto ripristinare questa “disconnessione” e
lasciare finalmente impronte verdi sulla loro strada.
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Indoor generation
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bimbo
fatto in casa
di Patrizia Coggiola
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Sono professionisti, magari di tutt’altro settore e, alle prese con l’arrivo dei figli, realizzano quanto poco
si adattino le kids collection ai loro ideali estetici, etici, economici. Tante linee di abbigliamento per bambini nascono così, dall’insoddisfazione di chi è diventato genitore.

In questa pagina,
Audrey dress dalla
collezione Pale Cloud.
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A destra:
campagna
pubblicitaria
Il Gufo P/E
2013; kid’s
cashmere della
collezione
Cashmirino
A/I 2013-14.

S

ono lontani i tempi in cui le collezioni
per bimbi sfornavano piccoli
replicanti di adulti, versioni in taglia
ridotta che poco o nulla si adattavano
alle esigenze di gioco e comodità. Le
nuove generazioni di genitori, infatti,
sono consumatori talmente attenti da
rimboccarsi le maniche se non trovano ciò
che li soddisfa in produzione. E da dare
vita ad aziende “su misura”, ossia capaci di
realizzare il bambino che il genitore vuole.
Tra le prime esperienze di questo tipo, c’è Il
Gufo, marchio nato nel 1980 sulle colline di
Asolo da una piccola realtà, oggi distribuito
in 30 Paesi da Europa a Russia, Stati Uniti
e Oriente. Artigianalità e grande attenzione
ai materiali sono i pilastri della produzione,
come spiega la fondatrice Giovanna
Miletti, che ha iniziato cucendo da casa
quando i figli avevano 3-4 anni: “Adesso,
continuiamo a produrre tanto a mano e
con la stessa cura, solo con fibre naturali
e tessuti scelti italiani ed esteri, spesso con
finissaggi speciali e tinture particolari.” Il
pay off recita ‘Bambini vestiti da bambini’
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e accompagna la linea di abbigliamento, cui
si sono aggiunte le calzature e la capsule
dedicata al baby golf wear.
Simile percorso per il marchio
Cashmirino, nato una decina d’anni fa,
oggi con tre negozi monomarca e corner
da Ricriation a Monaco (Montecarlo),
Cashmere and Silk a Mosca, Nik & Kat a
Courchevel. Maria Busquets Blazquez,
prima di fondare il marchio lavorava in
Merrill Lynch, ma, con la nascita delle
due figlie, ha visto che “mancava un
prodotto di qualità solo cashmere”. Il
fatto di non provenire dalla moda non ha
impedito la ricerca e la costruzione di un
processo produttivo selettivo. “È stato
difficile, ma sono riuscita a trovare una
buona modellista,e usiamo un cashmere di
mongolia che viene lavorato a Shanghai,
in un piccolo laboratorio, da sempre lo
stesso”.
Viene dal mondo della moda invece
Marion Reynolds, fashion designer
norvegese fondatrice di Pale Cloud che,
dopo tre stagioni al Pitti Bimbo, oggi
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Qui a sinistra, il
modello Hazel
della collezione
Pale Cloud. In alto,
Marion Reynolds,
stilista di Pale
Cloud durante un
defilé della linea.
A destra, un ritratto
della designer
di Lou&Dejlig,
Marie-Luise
Nowak.

spopola tra i pargoli delle star (l’ultimo
avvistamento, sulle figlie della coppia Brad
Pitt e Angelina Jolie) e si posiziona a fianco
di marchi come Fendi, Dior, Lanvin. Nel
2010, poco dopo la nascita della figlia Freya,
Marion lancia una linea bimba 4-14 anni.
L’idea è proporre una nota glamour nel
vestire di tutti i giorni, con finiture raffinate
e materiali naturali superlativi come seta,
pelle finissima e cashmere. Struttura piccola
e flessibile e con un turnover che nel primo
triennio si è costantemente quadruplicato.
Dunque se diventi genitore hai una marcia
in più? Risponde Ian Reynolds, marito
che ha lasciato il lavoro per dedicarsi
al progetto: “La moda per bambini la
comprendi solo quando hai un figlio. È
solo allora che si riconosce che cosa è
importante e ciò che non è disponibile sul
mercato”.
Al motto di ‘Trend-resistant fashion for
confident children’, Småfolk si ispira a
un gusto anni 70 con stampe ‘da bimbo’

ipercromatiche e tessuti 100% Ecotex.
In Småfolk, ‘piccolo popolo’ o ‘bambini’
in Scandinavo, Tana Kretzschmer ci
ha messo molto dei suoi ricordi, di un
tempo in cui i bambini potevano vestirsi
da bambini con abiti funzionali, comodi
e divertenti. “Molti genitori ci dicono che
i bimbi adorano inventare storie con le
nostre stampe! La nostra filosofia è che ciò
che va bene per i nostri figli deve andare
bene anche per il Pianeta.”. Una mission
che convince, a giudicare dai risultati:
dal 2004 Småfolk distribuisce i suoi capi
attraverso 600 negozi in 22 Paesi.
Mormor.nu vuol dire ‘nonna’ in danese ed
è il nome di una collezione nata nel 2004
dall’idea di usare vere nonne per lavorare
a maglia i capi, proprio come farebbero
per i nipotini. Nina Brandi ha fondato il
marchio con l’aiuto della mamma divenuta
nonna, raccogliendo un gruppo di sue
amiche e attivando le loro conoscenze in
maglieria. Racconta Nina: “È un piacere
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A destra, un cappellino di Mormor.nu. Sotto, un capo
della collezione Lou&Dejlig.

Dove si scovano
i nuovi minikids brand

sfruttare queste capacità che altrimenti
rimarrebbero inespresse, così come è
bello offrire prodotti fatti col principio del
commercio equo e solidale, senza processi
industriali”. Gli ordini arrivano da New
York, Giappone, Londra, Stoccolma e
Berlino, ma le sessioni di lavoro continuano
a essere precedute da una buona tazza di
tè e una fetta di torta appena fatta. E ogni
pezzo è firmato con il nome dell’autrice e del
bimbo che lo riceve.
In un mercato saturo di prodotti industriali
poi, l’autoproduzione è diventata una scelta.
Realtà progettuali e artigiane producono
percorrendo strade meno battute. Freschezza
e pensiero alternativo fanno nascere un
approccio ‘lento’. Nasce dal mix di stili
dei due genitori, un art director svedese e
una giornalista italiana, la linea Papparu
che propone, solo online, una selezionata
produzione di capi pratici e ‘fondamentali’
per il periodo 0-1 anni, coprendo anche le
esigenze delle mamme che allattano o che
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portano i bimbi. I prodotti vengono realizzati
on demand da mamme sarte milanesi. “Un
modo per impiegare tante energie che in
questo momento di crisi trovano difficoltà a
conciliare i ritmi della famiglia con il mercato
del lavoro”.
Lo scorso maggio un’intera sezione di
Byhand, poetica mostra-mercato torinese
di autoproduzioni di moda, design e arte,
era dedicata al mondo bimbo. Tra i marchi,
Lou&Dejlig di Marie-Luise Nowak,
austriaca mamma che a 15 mesi dalla
maternità, indignata dai personaggi dei
cartoni e dalla cattiva qualità dei tessuti,
è partita col creare stampe su tessuto, in
tinte e colori naturali, su fibre ecologiche
e resistenti. “Ho dovuto cercare a lungo
- spiega Luise - perché davvero pochi
hanno prodotti di eccellente qualità. Ora la
tessitura è in Austria, la stampa in Germania
e la confezione in Slovenia”. Ma l’ufficio è
ancora un home office per stare accanto ai
figli.
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Sono i nuovi aggregatori di stili e tendenze, i luoghi
virtuali su cui si affacciano i novelli genitori a
caccia di ispirazioni e idee. I blog e le piattaforme
di social engagement evoluto non diffondono solo
testi e immagini, ma organizzano anche vendite
e-commerce, eventi, promozioni, show-room dedicati.
Il negozio retail tradizionale non basta più, occorre
interazione, comunicazione, condivisione. Oltre a www.
littlescandinavian.com del Nord Europa e l’italianissimo
www.yellowbasket.it, va segnalato anche Unduetrestella,
progetto che promuove arte e design per bambini, e che
presenta i vestitini di due stiliste che hanno iniziato a
creare per il bambino una volta divenute mamme: Barbara
Barbantini di Petite Puella ed Emmanuelle Peras di
Emmapi. “Queste collezioni - spiega la curatrice Paola
Noe – hanno successo perché i clienti sono coloro che
credono nella creatività per cambiare le cose. Non si
tratta di progetti facili da vendere, ma portano storie, non
solo prodotti”.
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BUYER’S SELECTIONS | bimbo

ZANETTI BIMBI

www.breficom.it/zanetti

Complice la primavera che si è fatta
attendere, il capo più richiesto per il
bambino è stato il piumino leggero.
Lo conferma Enrico Barcè, titolare della
boutique trevigiana Zanetti Bimbi, sei
vetrine di abbigliamento e calzature dedicate
al childrenswear dal lontano 1934: “La
piuma light di Moncler ha registrato un inizio
di stagione pazzesco, è stato senza ombra di
dubbio il top seller”.
E per l’estate che è finalmente arrivata, “le
richieste arrivano soprattuto per gli abitini di
Monnalisa, Miss Blumarine e Simonetta
e per le felpe di Dudu”. Gli evergreen che
non deludono mai? “Le t-shirt di Gucci”, –
conclude Barcè, – “e i bermuda per lui o gli
shorts per lei di Burberry: intramontabili”.

Una proposta Simonetta

di Caterina Zanzi
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Da sinistra in senso
orario: capospalla
Moncler, look
Gucci, abitino Miss
Blumarine e una
proposta Burberry.
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nuovi talenti | bimbo

di Caterina Zanzi

La stilista che porta i
bambini sulla Luna,
tra dinosauri
e missili dalle tonalità
sgargianti

Stampe geometriche, colori decisi e
ispirazioni “extra-terrestri” che si traducono
in decorazioni aliene, con dinosauri, pianeti
e missili. Così Anne Kurris ha declinato la
sua ultima fatica, fatta di atmosfere notturne
illuminate da imprevedibili fuochi d’artificio
applicati sui cardigan e sui pantaloni per lui
e per lei. Il childrenswear della stilista belga,
già graphic designer per Dries Van Noten,
prende spunto dalla pop art e dalla
natura, aggiungendo alla divertente
spensieratezza della linea
per bambini elementi
onirici dal sapore
fiabesco. Il marchio è
già distribuito da Le
Bon Marché, Harvey
Nichols, Barneys e
Bloomingdales.
www.annekurris.com
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anne kurris

Photos by Achim Lippoth

Ph. by Ronald Stoops

quattro marchi tra i più giovani in circolazione vestono di freschezza, comoditÀ e tessuti naturali i piccoli
della famiglia. abiti quasi sartoriali per bambini che possano scatenare la propria energia con un tocco di
eleganza. tra ispirazioni ‘extra-terrestri’ e stampe poetiche, a trionfare È la voglia di libertÀ .

nuovi talenti
nuovi talenti
| xxxxxxxxxx
| bimbo

malvi & co.

morley for kids

Il “fatto a mano”
per bambini
Capi fatti a regola d’arte, come in una sartoria, e
prodotti rigorosamente made in Italy. Questi i capisaldi
di Malvi & Co., il marchio lombardo nato nel 2005 da
un’idea di Alessia Costa, che veste i bambini dai tre
mesi ai 12 anni con due linee, Malvi & Co. e Isi Baby.
L’artigianalità prende forma nei ricami a mano, nelle
rifinitiure in crochet e nelle applicazioni presenti su
ogni capo, pensato per dare un tocco di eleganza
anche al guardaroba più semplice. La palette di colori
è dominata dalle tonalità pastello, turchese e corallo
su tutti, che addolciscono i vestitini in seta arricciata
e i modelli in jersey e viscosa.
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www.malvi.net

CAFFÈ D’ORZO
Forme comode che
trasformano il vestito in
un dolce abbraccio

Atmosfere retrò e
serigrafie divertenti per un
easy-to-wear ricercato
Dopo essere stata al timone creativo del brand di
childrenswear di culto Quincy per più di dieci anni, Anouk
Robyn nel 2011 ha fondato Morley for Kids. La label,
prodotta interamente tra Belgio e Tunisia, propone capi
per bimbi tra i sei mesi e i 12 anni. La semplicità delle
forme si alterna a dettagli più sofisticati. I colori luminosi
e le stampe poetiche e retrò donano all’easy-to-wear
per il bimbo la giusta dimensione del sogno. Il brand,
nonostante il debutto così recente, è già stato avvistato nei
playground dell’Upper East Side di New York.
www.morleyforkids.be

Nato nel 2009 durante una pausa caffè
dall’intuizione di due donne, Maurizia Ragazzini
e Francesca Mandelli, il marchio bresciano
sviluppa una linea di abitini e scamiciati,
completati da t-shirt, leggings e cardigan per
bambine dai due ai 16 anni. La collezione è
arricchita da sfiziosi accessori come collane
e piccole borsette. I materiali sono tutti in
fibre naturali e biologiche e la produzione è
totalmente made in Italy: tessuti morbidi e
colori polverosi adatti per il quotidiano e per
le giornate speciali. Caffè d’Orzo è venduto in
circa 40 multimarca in Italia, oltre ad essere
presente in sette multibrand esteri ed essere
distribuito negli Stati Uniti in una trentina di
negozi dal newyorkese C&C Children’s Wear.
www.caffedorzo.com
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